
Eurobind 445 PRO / 500                         
 
Brossuratrice monomorsa professionale con metticopertina automatico 

Ideale per rapido cambio formato e tirature fino a 500 cicli/h. 

 

 

Diverse centinaia di queste macchine sul mercato 
sono la migliore garanzia per una  brossuratrice 
professionale affidabile, concreta, durevole, con 
minima manutenzione e service di facile 
operazione. 
Queste sono le caratteristiche su cui l’Eurotecnica 
si è focalizzata durante lo sviluppo della Eurobind 
445 PRO. Design e tecnologia avanzata 
provvedono ad una velocità fino a 500 battute/h. 
I tempi di allestimento per cambio di 

formato sono ridotti al minimo per andare 
incontro alla odierna domanda di mercato. Tutti i 
comandi di operazione della brossuratrice sono 
eseguiti attraverso pannello di controllo con 
contacopie, timer per pre-riscaldamento della 
vaschetta colla e chiusura della pressa e controlli 
programmabili per start/stop colla a caldo nel 
dorso del libro. 

 
 
Con i suoi standard professionali, equipaggiamenti come morsa pneumatica, pareggiatore, dispositivo di 
taglio-fresa, vaschetta colla a caldo e dispositivo dischi incollatura laterale, aspirafumi/trucioli, 
metticopertina automatico con doppia cordonatura integrata, pressacopertina auto-regolante, 
Eurobind 445 PRO può rilegare un ampio ventaglio di differenti tipi di carta. Opzioni disponibili sono lo 
stacker dopo tappeto di uscita, il connettore per tubo fumi esterno e il compressore. 
 
Il modello Eurobind 445 PRO consente un facile e veloce cambio di formato manuale. 
Necessita di corrente a 400V. 
 

Pannello di controllo 

La macchina può essere comandata via pannello di controllo. 
Dispone di un contacopie e un timer pre-riscaldamento per 
vaschetta colla a caldo. 
 
Morsa pneumatica 

Lunghezza max. 440 mm. 
Spessore max. 50 mm. 

 

Dispositivo fresa-taglio 

Facile regolazione da 0 a 3 mm per una corretta preparazione del 
dorso di singoli fogli e segnature. 
 

Vaschetta colla a caldo 

Completamente equipaggiata con due rulli applicatori, start-stop 
colla per incollatura sul dorso, raclea regolabile, dischi per 
incollatura laterale. 

 

Metticopertina automatico  ad aspirazione 

Doppia cordonatura integrata, altezza pila copertine fino a 150 
mm. 
 
Pressacopertina 

Auto-regolante, automatico per spessore da 2 a 50 mm. 
 

 
 

 

 
Dati tecnici 
 
Brossuratrice professionale  
Morse  
Numero di morse  1



Apertura e chiusura  morse  pneumatica
Pareggiatore  si
Ritorno automatico della morsa  si
Pannello di controllo  
Lingua a richiesta dal cliente  si
Visualizzazione dei messaggi di errore  si
Timer pre-riscaldamento programmabile  si
Contacopie  si
Formato libro  
Lunghezza - L  max. L= 440 mm
Lunghezza - L min. L= 120 mm
Altezza - H max. H= 320 mm
Altezza - H min. H= 120 mm
Spessore - S max. S= 50 mm
Spessore - S min. S= 2 mm
Dimensioni copertina  
Larghezza - Z  max. Z= 710 mm
Larghezza - Z min. Z= 242 mm
Altezza - W max. W= 440 mm
Altezza - W min. W= 140 mm
Spessore copertina max. 300 g/m²
Spessore copertina min. 120 g/m²
Punte di grecatura   2
Dispositi vo di fresatura regolabile   si
Profondità di taglio  0 - 3 mm
Vaschetta per colla a caldo  
Rulli applicatori  2
Raclea  si
Quantità di colla regolabile sul dorso  si
Dischi per l'incollatura laterale  si
Dispositivo start-stop colla elettronico per dorso  si
Temperatura colla regolabile  10-210 ºC
Pressacopertina  
Automatico  si
Tempo di pressatura regolabile da pannello di controllo  si
Mettifoglio ad aspirazione  
Posizione di alimentazione  Aspirazione da sopra
Altezza pila  150 mm
Doppia e semplice cordonatura  si
Uscita libri  
Tappeto di scarico con piano di raccolta  si
Cicli meccanici all'ora   500 battute
Accessori  
Aspiratrucioli, connesso alla macchina - 2 kW 230 V 1ph+N+PE 50/60 Hz  si
Aspirafumi con filtro a carboni attivi, connesso alla macchina - 0,05 kW 230 V 1 ph+N+PE 50/60 Hz si
Connettore per tubo esterno  opzione
Impilatore (stacker), da connettere alla macchina - 0,15 kW, 230 V 50/60 Hz 1ph+N+PE 50/60 Hz opzione
Compressore, da connettere separatamente - 3 kW a) 400 V 3 ph+PE, 50 Hz b) 230 V 3 ph+PE, 60 Hz opzione
Dimensioni macchina  
Lunghezza  2375 mm
Larghezza  1100 mm
Larghezza della macchina con tappeto di scarico  2150 mm
Altezza  1350 mm
Altezza macchina con cofani aperti  1800 mm

Aspiratrucioli  Altezza=900 mm - Φ=600 
mm

Impilatore (stacker) Lunghezza=420 - Larghezza=470 
Altezza=700 mm

Compressore Lunghezza=1460 - Larghezza=610 
Altezza=1000 mm

Peso macchina  550 kg
Alimentazione elettrica disponibile  
Da specificare all'ordine   

a)  
400 V ±5%, 50 Hz, 3 

ph+N+PE
Ampere (fusibile)  15 A (20 A)
Consumo di potenza  8.5 kW

b)  
220 V ±5%, 60 Hz, 3 

ph+PE
Ampere (fusibile)  22 A (25 A)
Consumo di potenza  6.5 kW
Alimentazione aria compressa   7 BAR, 6200 Normal litr./h
 
Soggetta a modifiche tecniche o altri cambiamenti. 
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